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O ~ t ,  come nora I'A., le arti  grafiche chiedono ben poco dalla 
marts dell' uomo; b la fotogralia the ia un tempo assai pHt 
breve e iu un roods molto pier esatto ci fornisee la maggior 
parts dells illustrazioni ch6 adornano i libri ed i giornali. 
Quests manuals appunto, si propone lo scopo di riunire in s~ 
tutti quei metodi e quells ricette per mezzo  delle quali dalla 
sempliee fotografia si passa ai diversi processi tli stampa. 

Stabiiita una nomenclatura propria italiana per vari pro- 
cessi, l'A. tratta prima di tufts dei vari metodi diretti  di stampa 
dalla gelatina bicromatata, dopo di quelli indiretti ciob per 
corrosions (Fotocalcografia, Fototipografia, Fotolitografia) e pet" 
modellatura. 

11 lnanuale /~ ricco di splendide figure, e slams certi 
the  verrh bone accetto da tutti i cultori dells  apl)licazioni del- 
l' ar ts  fotografica. 

Dott. E. PASQUINI. 

I:51VISTA 

C o m p t e s  l { e n d u s .  T. C X X V I I I ,  Gonnaio 1899. 

RIGHt A. Bull' assorblmento della luce per  opera dl un corps 
posts  in un camps magnet ics  (pp. 45-48). - -  L'A. ricorda i feno- 
meni da lui preveduti ~) nella produzione del fenomeno inverso 
di Zeeman colla luee polarizzata e dice di non eredere, come a f  
fermerebbel:o i proff. Macaluso e Corbino che la rotazione dells 
vibrazioni le cui lunghezze d'onda sons vicine a quells delle 
radiazioai assorbite, costituisca la causa principals dell'appari- 
zione della luee che si osserva nella esperienza ideata dal l 'A.  
Infatti la condizione afflnch~ i fenomeni di rotazione siano osser- 
vabili (grands larghezza dells lines di assorbimento) non solo non 
necessari% ma anzi ~ sfavorevole agli effetti deseritti dall'A. In 
ogni caso 1' esperienza istituita dall'A, rivela in un roods sore- 
plies e molto sensibile 1' esistenza non solo del fsnomenQ di Zoo- 
man, ma di un fono,aeno pi~t complesso, qual' ~ quells del f~uomeno 
di Zeemaa colle rotazioui dells vibrazioni cho probabilmento 

1) Nuovo Cimcnto, (4), t. 9, fag'. 168. 
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ognora lo aceompagaano. 0 ra  I'A. eompleta le oonsiderazioai pre- 
cedenti tenendo cents della larghezza dells lines di assorbimento. 

So il corps assorbente, disposto nel camps magnetics d'5. helle 
condizioni ordinarie, una linea di assorbimento di larghezza sen- 
sibile, si trover& hello spettro della luce she 1' ha attraversata 
due lines polarizzate cireolarmsnte, 1' una a destra, 1' altra a si- 
nistra, aventi anch'esse una larghezza sensibile ed in parts sovrap- 
paste: la parts eomune resterb, oscura per 1' aziono dell 'analizzatoro 
e nan vi sar'~ apparizione d i l u c e  the helle parti esterne, corri- 
spondenti alle due lines. 

Cib spiega come la lueo, cho apparisce per azione del camps 
magnetics aumend fine ad un certo limite, al crescere dell ' intensit~ 
de1 camps; ma operando con larghe lines di assorbimento, il colors 
della luce suddetta potrb, non essere pifl il colors eomplementare 
di quells trasmesso dal corps assorbente. Quests colors potr~ va- 
riare alt,'esl per la p,'obabile diversit& di grandezza, (a seconds 
dells diverse lines d' uno stesso corps) dells sdoppiamento prodotto 
dal camps magnetics.  

L 'A.  ha esperimentato col vapori di ipeazotide, di brom% di 
bromuro di jodio, di eloru,'o di jodio e tetrabromuro di selenio ed 
ha sempre ottenuto il fenomeno previsto. Infine I 'A.  ha istituito 
dells esperienzs simili a quells del Voigt, relative alla costata- 
zione delia doppia rifl'azione she viene ad aggiungersi al fenomeno 
di Zeeman quando la lueo incidents ha le sue vibrazioni rettilinee 
e inclinate sulle linee di forza magnetics del camps, ma, usando 
uno spettroscopio a debole dispe,'sione, 1' A. non ha trovato, ri- 
spetto al case della luce parallels nile lines di forza suddette, 
the dells piccole differenze d' intensiti~ luminosa. 

GUILLET A. Sopra una forms semplice di magnetomelro (pp. 
48-50). 

DESPRETZ 1~. Sall' isteresimetro costruito da{ Sigg. Blondel e 
Oarpentier (pp. 61-6~). 

LEDUO A. Sull' esperienza di Lord Kelvin e Joule (pp. 88-91). 
Partendo da una formula, dedotta in un sue layers prece- 

dents ~) da quells di Clapeyron, I 'A. stabilisce 1' equazione 

E C I{ = (~T-- l).v 

la quale mostra she affineh~ un gas non dia luogo ad alcun fe- 
nomeno termico nell' esperienza di Lord Kelvin o Joule (k----0), 
in certo condizioni, b n e e e s s a r i o s  sufliciente the sin a T = I 

I) N~:ovo Cimento, (4), t. 9, pag. 305. 

8tr~ IV. ['eL X. 10 
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in queste condizioni e reciproeamente. :Per un gas eho godesse di 
questa proprietb, in tutte le condizioui, si avrebbe 

v T 

dove il volume v o corrisponde alla tempe,'atura To, quella, ad es., 
del ghiaccio fondente. Non solo questo gas seguirebbe la legge 
di Gay-Lussae, ilia avrebbe per coeliiciento di dilatazione 1' in- 
versa della temperatura termodinamica del ghiaccio fondente. 

Dalla equazione prima. I ' A .  ha tratto una formula che db. 
1' abbassamento di temperatura prodotto quando un gas passa dalla 
pressione 2 p  alla pressione p alla quale si riferiseono i valori 

C 
- -  ~ e ~t che in.tervengono nella formula noti delle eostanti 7 = e ' 

stessa. I valori dedotti da quest '  ultima per vari gas coineidono 
con quolli ottenuti dal Boutj" applieando le formnle di Clausius 
o di Van der Waals, ealeolando i coeillcienti dai resultati speri- 
montali di Amagat. 

]~AGARD H. Sulle vctrictzioni d{ reMstenz(t di un condultore 
elettrolitico in un europe m:~gnetieo (pp. 9 1 - 9 3 ) . -  L 'A.  ha t,'ovato 
ehe la resistonza di un conduttore varia in un europe ,nagnetieo 
mediante la segueuto disposizione sperimentale: 

La parte di un eonduttore che si t,-ova nel campo ha la for- 
ma di uu anello ehe sarebbe generate dalla rivoluzione di tin 
rettangolo attorno ad un asse parMlelo ad uao doi suoi spigoli: 
si fa eoiaeidere quest '  asse con quello dell ' elettroealamita di Fa- 
raday. Quest 'anel lo interrotto per un breve tratto si chiude allo 
due estremit's con duo tubi pieni com'esso del liquido dac imen-  
tare; i ' estremit's opposte di questi tubi sono oeeupate da larghi 
olettrodi destinati a portarvi il eontatto. Si congiungono gli elet- 
trodi ai poll di una serie di aeeumulatori e si osserva l ' intensi t~ 
della eorronte lnediaute un galvanometro Despretz-D'Arsonval 
posto in derivazione sopra una debole resistenza presa nel cir- 
euito. Appena si stabilisee il eampo magnetieo la resistenza del- 
l 'anel lo liquido aumenta. 

BECQITEI~.EL H. SuUa dispersione anomala del vapore di sodio 
inc~tndeseente e sopra aleune eonseguenze di queslo fenomeno (pp. 
145-151). - -  L 'A. espono uno studio delle curve date dull' espe- 
rienza da lui istituita t) medianto le Cluali si ri leva il .proeodi- 
monte dolle variazioni degli indiei di rifraziono del vapore di so- 
die nolla regione dello spottro eho ~ profondamente alterata dal- 

1) Suovo Cimetlto, (4), t 9, I,a~'. -929. 
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1' assorbimento. In tel guise ha trovato the due dispersioni anomali 
differenti dovuge a ciascuna delle linea D~ e D_~ si sovrapi)ongono 
od ha ideate uu metodo per la misura degli indici di rifrazione 
inferiori all ' unifft. Infine I'A. ha constatato cow esperienza che la 
birifrangenza prodotta dalla luee polarizzata a 45" dal campo non 
6 the la conseguenza della sovrapposizioae del fenolneno di Zee- 
man e della dispersione anomala. 

DU.SSAUD. Sulla trasmiss:one dei sttoM mediante i raggi ultra- 
violetli (pp. 171-172). - -  L 'A. ha ripetuto 1' csperienza della radio- 
foal% usand% in luogo dei raggi hnninosi, i raggi nitravioletti 
agefiti sul selenio attraverso una sostanza fluorescente. 

IA,: Bolg G. Sulle propriet& ottiche dellct luminesce~zct res:dua 
invisibile (pp. 174-176). - -  La  maggior parle dei corpi investiti 
dalla lueo eonservano din'ante un tempo assai lunge la proprietk 
di emettere ' radiazioai  oscaro eostituite talvolta di elementi molto 
diversi. L ' A .  ha trovato the la luminescenza residuale data 
dagli schermi spahaati di solfuro di calcio, esposti alla lace so- 
lare pet" due seeondi, ha compiuta la sue gradaale dissipazione 
in 18 mesi. Inoltre mediante opportune esporienze I'A. ha stabi- 
lito che v ' g  identitY, complete fi'a la luce solare visibile e la luco 
assolutameute invisibile e,nessa dai corpi ehe hanno veduto la 
luee per un istante, e che tale lumir, oscen::a residuale si pub 
eonservare per molto tempo, ma finisco per essere completamonto 
dissipata. 

CnooKns W.  Jb'ulla sorgente d' energia nei corpi radio-attivl 
(pp. 176-178). --  L'A. interpreta la continua emissione di energia, 
riscontrata da diversi seienziati nel l 'urani% nel tori% nel rodio 
e nel polonio, amlnettendo che questi corpi abbiano uaa strut tura 
che permetta lore di riflettere l' urto delle moleeole dew atmosfera 
dotate di piccola velocit'X che le invoston% mentrech6 le moleeolb 
a movimento rapido spezzandosi sulla superficie di quei corpi, i 
quell aduaque agirebbero come un vaglio atto a separaro le duo 
specie di moleeol% dissiperebbero la lore energia cinetica sotto 
forma di radiazioni eonsimili a qnelle del RSntgon. 

.PEROT A. Sull'  espressione dell' e~ergia de un circuito e ht 
legge dell' ele/tro-calamita (pp. 235-237). 

VILI,.~RD. Sull'  azione ehimica dei raggi X (pp. 237-234). - 
L 'A.  ha aece,-tato cell' esperienza ehe i raggi X e quelli di luee 
biauca hauno ua 'az ione  reeiproeamente iaversa per mode cho gli 
uni indeboliscono 1' azione prodotta dagli altri sulle sostanzo ri- 
spettivamente sensibili. 

h'for~nMJ G. Sulla torsione perm:tne~tte ed il punlo  di rh:ale- 
scenza dell' acciaio (pp. 292-2Y4). - -  L 'A.  ha trovato che a partiro 



140 COMPTES RENDUS 

da una eorta torsione esereitata sopra un file di aeeiai% la tor- 
sions permanente T~. varia proporzionahnente alia torsione iniziale 
T U. Inoltre eonfroatando dei fill di diametro differente~ la diffe- 
renza di queste duo torsioni T O - -  T h invorsameate proporzioaale 
al diametro d~ dunque 

k 
T~ = T o - - - d - .  

Iaoltro l'A. ha osservato the la costanto k non pub caratto- 
rizzare lo state di un aeeiaio temprato e ricotto, perehb essa varia 
molto rapidamente in vicinanza del puato di ricaleseenza o" del 
punto di tempera massima; inflne da questi fatti ha tratto un 
nuovo metodo di determinazione di questi punti. 

COTTON A. Birifrangenza prodotta dal c'~mpo magnetico, le- 
gator al fenomeno di Zeeman (pp. 294-296). - -  L '  A. ha ripetuto 
la esperionza da lui derivata da quella del prof. Righi t), stu- 
diando era eoi reticoli di Rowland la hico e'he emerge da una 
fiamma posta fra due nicoli all' estinzion% le eui sezioni norma!i  
souo a 45" sullo liueo di forza di un campo magnetico, quando. 
esso agisee. L 'A.  ha ritrovato vari resultati del prof. Righi~ del 
Becquerel e del Voigt. Le sue ricerehe relative alia birifrangenza 
sono coneordi eoll ' interpretazione del Becquerel: ,( the  le vibrazioni 
parallele e perpendicolari al campo magnetite avendo dei massimi 
di assorbimento distinti 7 hanao delle curve di di~persioue anomala 
dist iata;  che inoltre il sense de]le rotazioni e 1' andamento parti- 
colare della eurva di dispersione rotatoria nell' esperienza di Ma- 
caluso e Corbino possono essere preveduti mediante ]a sempliee 
considerazione di due vibrazioni eireolari inverse ,). 

LE Bo~ G. Sulla trasparenza dei corpi opaehi per le radia- 
zioni luminose di grande lunghezza d' onda (pp. 297-300). - -  Pro- 
seguendo le sue ricercho sulle radiazioni di natura molto varia 
da h i  design.ate col nome di btce ner,t~ FA. ~ state condotto a 
coustatare che i corpi reputati  pifi opachi sono al contrario molto 
trasparenti per delle radiazioni di grande lunghezza d ' onda  e c h e  

possibilo e facile di fotografhre celia camera oscur% in pochi 
secondi degli oggetti chiusi in scatole molto opach% attraversando, 
ad es ,  lamine di ebanit% di acajou~ di cloraro di argent% ~i 
quarzo affumieato ece. 

S,tC, NAC G. Emissione di differen~i raggi molto diversamente 
assorbibili nella trasformazione dei raggi X operata da uno stesso 
corpo (pp. 300-303). - -  L~A. ha eonfermato coi metodi elettrosco- 

1) Nuovo CJmenk), (4), t. 8~ p. 102 e t. 9, pug. 295. 
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pico e fotografico i resultati da lui gib, ottenuti circa la eomples- 
sits dr raggi S e circa la filtrazione di essi operata dall 'aria o da 
lamine sottili di mica e di allurainio. 

E. CASTEL L[. 

(1) 

0 

Z e i t s c h r i f ~  f i i r  P h y s i k a l i s c h e  C h e m i e .  

Vol. 28, N.i 1 e 2. 1899. 

RICHARDS TIt. W. e LEwis (~. N. Alcun8  p r o p r i e t h  elet tro.  

ch imiche  e t e rmoch imiche  dell8 am:rig ~me d i  z inco e cadmio  (pp. 
1-12). - -  Scope dol lavoro ~ di determinare la forza clettromotrieo 
di pile dol tipo: 

Amalgama di ziuco diluita 
Solfato di zinco 
Amalgama di ziuco conceutra ta  

variando le couceatrazioai rispettive, fine al metallo pure, e ope- 
rando a temperature differenti. I risultafi sono riferiti alle due 
espressioai : 

(~1 ___ E :  R T l u  - = 0 , 0 0 0 0 9 9 T l o g  e~ 

dE E Q 
(3 )  d;~: = Y - ~%- '-r 

dove nella (1) E b la f. e. m. osservata, R la costante dei gas, 
n la valeuza del metallo che si studia ]u questo case Q (Cd e Zu) 
~o la quantit'~ di el~ttricit/~ espressa in Coulomb the  viene messa 

c 
in movimento per ogai grammo-atomo; - -  ~ il rapporto delle con- 

C$ 

centrazioni. 
Nella (2) Q esprims il calore di amalgamazioue per uu nu- 

mere n di gratami atomi (g,-ammi equivaleati). L'  espressi6ne (2) 
quella dell ' Helmholtz per i coetficienti di temperatura daudo 

ad essa la forma 

dE Q 
E _ - - d p T +  --  

e o 

la quantitb. ~Q ~ costante e la costanza di Q ~ condizioaata da dE . . ~ 

n e o dT. 
Vale a dire la f. e. m. delle pile di questo tipo 8 una funzione 
lineare della temperatura. 

A temperatura costante la f. e. m. dipende solamente dal 
rapporto delle concentrazioni e~/c~ noa dai valori assoluti; cluesto 
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accordo esisto fine al la  concentraziono di 3% , al 9~ la eoncor- 
danza non si vorifica pib.. Tutto questo sarebbo d' accordo con la 
teoria del lc  soluzioni di lui to.  

Iao l t ro  la f. o. m. ~ proporzionaie alle t empera ture  assolute 
tu t tavia  f r a i l  calcolato o i I  ~rovato o' ~ semprc una differeaza da l  
1 al  3'~/o; per la clual cosa diluendo uaa amalgama noa si ha va- 
riaziono di temperatura .  

La qaantit 'k di calore oho si svi luppa quaado un grammo- 
atomo di Cd (gr. 112,3) si scioglio in gr. 11100 e p ie  di mercu- 
r ic  ~ di 505 pleo. calorie,  e per 1o zinoo (gr. 65,4 in gr. 6500 e 
pif~ mercuric)  ~ di 2255 pioc. calorie. 

WALD F. Ch~ cosct ~ urb i~dividuo chimico ? (pp. 13-16). - -  
L 'A .  protesta centre 1' asscrzioao del Tatamaua (Zeitsch. phys. Ch. 
27, 323 i Ceutr. Blatt. 98, II-. 1079) di r i tenere  per  tradizione una 
specie chimiea ogni sostauza omogonea e the  questa  omogeneitb. 

ind ipsadea te  dallo state tisico di essa. Db. del l '  i ad iv iduo chi- 
mice la segaeate  def ia iz ionc:  ~ [ad iv idu i  chimiei  sono fasi ;  un 
s is tema di iasi si prcsentaao con almeao una var iabi lo  iadipendcnte ,  
e in tutto le altre variazioni  oompatibil i  eoa 1' assieme dol s is te-  
ma haano uua composiziono oostante ,,. 

TAM~I,~I~ G. JS~dla viscosit& dei liqaidi soprafusi (pp. 17-32). 
Col raffreddare ua l iquido si pub aumeatare  cosi la sua viscositb. 
da rondorla superiore a cluel|a della sostaaza sol ida orismll ina.  
Dal  memento che nella  Lrasformazioao di uaa sostanza dallo state 
l iquido allo state amorib solido vi 5 uaa variazione uniforme hello 
proprietl~ fisiche, ue consegue che le cosl det~o sos tanzo amorfe 
solide non sono altro che l iquidi  sopraraffreddati .  Mentro si ha 
un salto nella viscosits del le  sostanze cristal l i tre e delle stcsse 
allo state liquido. L 'A .  de te rmiaa  la viscosith secondo il principio 
di Stokes e Jones (Philos. M(~g. (5), 37, 451, 1894) eiob doter- 
minaqdo il tempo cho una st'era di platino impiega ad a t t raver-  
sare il l iquido in esa,ne, opparo coas ideraado il tempo chc im- 
piega un e i l indret to  metal l ico a muoversi in seno al liquido. Lo 
sostanze impiegate sono: piperina,  betolo, al lele,  peucedamina,  co- 
caiua, papaverina, zucchero di canna e di uva, brucina santouina,  
nareotina, al l i l t iourea,  cloruretano, aeido chinico. I1 punto in cui 
un corpo comineia a potersi  muovere in seno a queste sostanzo 
soprafuso /~ circa 900 sotto i l  punto di fus ione;  per  la santonina 
e narcotina aseeade a 120~ per la bruoina e lc zucchero di canna 
a 50 ~. I1 coefflciente di di latazionc del bctolo sia l iquido the  so- 
l ido (vetroso) b lo stesso. La tensiono superficialo varia unifor- 
memento celia temperatur% aumenta a l l ' abbassa r s i  di questa. 
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WAGNEP. JULIUS. Re:tzioae f r a  il permangannto potasMeo e 
l' acido cloridrico sotto l' inflttenza dei cal(dizzatori (pp. 33-78). - -  
L 'A.  f a u n a  introduziono critico-storica di quanto fu fatto sulla 
titolazione del ferro col permanganate potassieo. Riferisce l' inter- 
pretazione di Ostwald sulla natura della catalisi, intendendo per 
essa una accoleraziouo nolle trasformazioni chimiche dovuta alia 
presenza di piccole quautitb, di sostauze estranee che hanno una 
azione spocifiea ma non eguale in tutte lo reazioni. Col cambia- 
mento della velocirb., di roaziono ~ collegato un cambiamento di 
energia the pub eonsistere in uua trasibrmaziono del brado di 
intensit?t da un late, e del grade di c:tpacith (massa attiva) dal- 
l 'altro,  rispotto alle nuove sostanze presenti. Metre in dubbio 
l 'asserzione di Oehs di considerare l 'az ione catalizzatrice come 
una trastormazione di poteaziale, poich~ il potenziale fra dueso-  
stanze ~ stabilito per determinate condizioni, e in questo case si 
tratta della formazione di nuovo sostanze. Passa a studiare le di- 
verse specie di eatalizzatori, tonendo eouto delle quantith di per- 
manganato potassico in pib. che vione trasformato qualora iuvece  
di adoporare una soluzione di HCI  sol% si aggiunge a questa 
quantit',k determinate di differenti cloruri. 

E si pub eoncludere che ohre ai sali ferrosi e s hanno 
una azione catalitica sul permanganate i sail del tipo P~:~', C r , ,  
Cd", An" e nessuna azione iuveco i sail de[ tipo Cu'~ Hg ' ,  1Mu", 
Zn", Co", Ni". i]~ notevole come in ogni case si separi deli ' idrato 
di perossi,io di manganese~ ad oecezione che nol case della pre- 
senza del sale di P t e  Au. Per quanto riguarda la presenza dei 
sail di manganese i risultati scan coineidenti con quelli di Fro.  
senius, Kessler e Zimmermann. II solfato agisee pib. rapidamento 
del cloture e cib perchb il solfato di manganese cho si forma dal 
sale di manganese e dal permanganate potassico, mean rapidamentc 
code l 'oss igeno di quello cho non coda il corrispondente eloro. 
Per  quanto riguarda alia eoncontraziolae dell' aeido solforic.o essa 
non ha influenza nella reazione. ]~ invoce assai differeute e non 
sottoposto ad una regola precisa la quautits di permanganate che 
si consuma per differenfi concentrazioni deWHCl. In  generale oc- 
corre assai pifi permanganate dal teorieo. Per soluzioni concen- 
trate di HCI si hanno lo stesso, valori pifi elovati, ma perb va- 
riano pib. regolarmente con la coneentrazione dell' aeido. 

Nella titolazione del ferr% e b.cido ossalico in soluzione clo- 
ridrica la presenza di cloruro di M:g, e di I{a, determina un con- 
sumo maggiore di permanganate potassico che arriva fine al 45 o/.,. 
L 'az iono  acceleratrico di alcuni cloruri nella reazione t r a i l  per- 
manganate potassicn e 1' acido eloridrico viene dall ' A. at tr ibuita 
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alla rapida ossidabilit'~ (doeomposizione) dell 'aeido clorometallico 
oho si forma o si suppone esistero in soluzione, ritornandosi poi 
al eloruro dol motallo eorrispoadoute. Questo spoeialmonto per il 
CdC1,; quanto al P~CI~5H~O l 'azioao o laono rapida o ei6 per la 
non eompleta deeomposizioae del composto the riforma, come sa- 
rebbo dimostrato da alouao misure di intensit'b, della eorroate cho 
con croseoate differoaza di potenzialo si fa at traversaro una solu- 
zione di HC1 addizionata di HiVtCl ~. :Pot" mezzo poi doll' abbas- 
samento del punto di eougelameato I'A. erode di peter stabilire 
1' esistonza di vori eomposti complessi doll' 1401 con CdCl v Egli 
chiama poi pseudo oatalizzatori cluello sostanzo ehe put determi- 
nando ua aumento now osito finale della roaziono pure non 1' ao- 
colerano. 

SCIIREBER K. Contribute speci,~entale alia teoria della pres- 
sione osmotica (pp. 79-98). - -  L 'A.  si propone di vedero so la 
teoria cinetiea dei gas si pub estondere alia interprotazioae della 
prossione osmotiea. Egli suppone the come in un gas p. e. hel- 
l ' a r i a  un movimento brusco di una part6 di ossa determina una 
pressione (pressione detorminata dal vento) cool se in so~o ad una 
soluzione si determina per una parto sola dell6 moloeolo un cam- 
biamento della veloeit'A~ si dove stabiliro una pressione in certo 
qual mode aualoga a q.uolla dotermiaata dal vento. Esperimental- 
monte egli credo di giungero a cib adoperaado dogli elettroliti. 
CuS0  5 Cu (N08).~; K,SO 5 Zn (NOj),. So in una soluziono di un 
elettrolita si interpono una membrana semipermeabilo e attraverso 
alia soluzione si fa passare una corrente elettriea porpendioolar- 
monte alia mombrana stessa la velocits dei cationi nolla lore di- 
reziono vieno aumentat% e nell ' unit& di tempo la membrana 
battuta da una part• con un maggior nmmoro di urti ehe dall 'al- 
tra~ eosl si dovr~, stabilire una differente prossione osmotica eho 
sarebbo dovuta a quosto aumonto della veloeits dogli ioni. L 'A.  
sviluppa una formula eho osprime da un late la relaziono ira la 
pressiono (dovuto all ' aumonto di velocit~ degli ionl, o la diffe- 
ronza di potenziale) e dall '  altro esprime la porzione di pressiono 
determinata dagli ioni liberi sulla rnombrana. Lo esperienzo le 
eseguiseo con un apparato analogo a quello dol Proffer modifieate 
in mode da peter mandare una corrente elettriea attraverso la 
soluzione. Esiste una certa prop0rzionalits fra 1' aumento di pres- 
sione e la differenza di potenziale~ ma l' influenza sulla pressione 
dovuta agli ioni i~ assai differento per ogni cellula. I risultati 
ottenuti eonfrontati con quelli ealcolati sono assai differenti tanto 
eho I'A. non ammetto e h o l a  teoria einetica dei gas si possa esten- 
dero alia pressione osmotica. 
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TA~I~fANN G. Ossz,'vazioni del sig. F. IV. Kiister sopra la 
velocith di cvistallizzazione (pp. 9~i-98). - (V. Ztschf.  phys. chin. 
25, 480 i 27, 228; Cent,'. Blatt. 98, I,  979, I I ,  1077). - -  L 'A .  ri- 
spends ad a lcuae  ossorvazioni thtte de1 Kiis ter  che non am,net- 
teva essero possibiie la er is ta l l izzazione qualora le superfiei  di 
contatto dei oris~alli o del la  solazioae souo alia t empera tu ra  di 
fusions della sos t aaza  L 'A .  crede cho cib sin coatrar io  al prin- 
eipio d' eq.uilibrio. Quanto a l i a  tbrmula  di cerreziene del  Nernst  
e Abegg  per In doterminazione del punto di congelamento de l l s  
soluzioni non pub prendersi  qul ia  considerazion% poichg il ter- 
roomette misura la temperature  del la  masse licluida e non quel la  
del la  saperfioa dei oris~alli di ghiaccio t he  si separano.  

GOODWI~ H. 5i. o BUROErts G-soR(~r,: K. Sopva l(t pressione 
osmotica di ctlcane sohtzio~i cteree, e lore rel~tzione coll~ legge di 
Boyle e van 't IIoff(pp. 9 9 - 1 1 4 ~ . -  I l  lavol'O si r idace  a calcolare 
la pressione osmotica delia  naffalina,  benzofenone e del la  difeni la-  
mine in soluzione eterea Alia tempera tura  di 120', del la  tensiono 
di vapore di claeste solazioai.  Lo coaceat raz ioai  aadavano da N/10 
alle N a cui corr ispoaderebbe una pressione osmotica compresa  
i ra  una e 25 atmosf'ere. Dallo vat ' iazioni del prodotto P V  con la 
pressiouo gli  Autori  deducono the  ttueste sostanze si eomportano 
come gas faoilmonte comprimibil i .  0i6 specialmente per il benzol'e- 
none o un pc'  meno per la nafcalina. Per  la d i feni lamina  il pro- 
dotto PV diminaisce  fine a circa 18 atmos/'ere, dope di eho di- 
viene abbastanza costa nte. 3{ent.re l ' azobenzolo  esatainato dal 
lq'oyes e Abbot  si oomporterebbo come un gas permanente .  

BAR,'~WATER F. Sttlla nature della pressioa8 osmotica (pp. 
115-144). - -  L 'A .  supports c h e l a  pressione osmotiea sin dovuta 
ad una attraziono cho si s tabi l isco fra le moleoolo del la  sostanza 
disciolta o i l  solvente. Cosicch6 uaa sostauza solida o ] iquida 
seiolta nol solvents de te rmina  ua naovo liquido in cui non si pub 
suppor ts  a l t ra  mobilitb..dolle moloeolo the  ciuella ca ra t t e r izza ta  
dal licluido stesso, seaza essere neeessario di imaginaro  she le 
moleeolo delia  sostanza sciol ta  si muovano l iberamento come per 
i gas. 

Egl i  estende alie solazioni la formula del Van der  W e a l s  
dove a 6 la oostante di at t razione fra le molecolo del corpo seiolto 
e lo molecolo del solvents. Appl ica  la sue teoria alle pressioni  
osmotiche ealeolate dai r isul ta t i  de l l 'Abegg  ottenuti  con il punto 
di congelamento e trove un accordo sod disfacente. Per  le soluzioni 
di]uite degli  elettroli t i  I 'A. svi luppa una formula cho coincide con 
cluelta di Kohlrausch per la oondueibilitb, elet tr ica ~, data dal la  
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di interpolazione ~ = A - -  B y  1 .  Pe r  le soluzioni con- formula 

centrate i valori  ealeolati e trovati non vanno d' accordo. 
I1 fatto che per gli elettroliti deboli vale la legge della di- 

luizione mentro per i fbrti non vale, I 'A lo at tr ibuisce nel primo 
ease alla presenza di moleeole deppio the in principle in parte 
subiscono la dissociazione elettrolitica, m~ntre nel secondo case le 
lnolecole semplici sono o aloune o tutte dissociate. Nell 'ordinaria  
dissociazione non ~ aumentato il movimento progressive degli ioni~ 
ma quello rotatorio; il cho non inttaisce su[ prodotto 1%']2 rispetto 
alla pressione osmotica. Nella dissociazione elettrolit ica inveoe gli 
ioni hanuo aumentato il movimento progressive, e il prodotto R,T 
aumenta rispetto al grade di dissociazione. 

COifZN EaNST. Sulla velocit~t eli inversione in soluzioni acqttose 
alcooliche (pp. 145-153). - -  L 'A.  determina la velozits di laver-  

" sione dello zucehero di canna per mezzo dell '  I-ICl, in soluzieni 
acquose-alcooliche. La velozith di inversione con soluzioni da J/.~2 
fine, a 1/t~8 N di I-ICI in acqua che contiene il 50 ~ di alcool ~ co- 
s tantemeute i "-'/3 della corrispondento velocits per soluzioni acquose. 
L ' abbassamento  della velocit's di inversiono nelle soluzioni alcoo- 
lico-acquose l 'A. lo at tr ibuisze all '  influenza del (( solvente ~. Con 
soluzioni l/~ fine t/~ N di HC1 il rapporto va da 1,2I fine a 1,42. 
Cosl il rapporto fra le velocitY, d' inversione in soluziono acquosa 
e alcoolico-accluosa aumoata  in principle celia diluizi0ne fine a 
raggiungere un valoro limite che sarebbe in questo case 1,48. 

WAC~NER JULIUS. Interne alla mist~ra volumetricc~ de~ liq~idi 
ea l la  preparazione delle soluzioffi normali (pp. 193-220). - -  L 'A.  
studia gli errori possibili nell '  aualisi volametrica inerenti alla 
misura negli apparecchi graduat i  e che dipendono sia dalla tem- 
peratura,  sia dalla natura  dell '  apparecchio (so buretta,  pipetta o 
pallono graduate) sia dall '  aderenza del liquido alle pareti  o dalla 
sun densitY,; e in fine nella preparazione delle soluzioni normali 
determina gli errori possibili di pesata o quelli dovuti all '  impu- 
rezza delle sostaaze, l~,iguardo alla temperatura  so 1' appareechio 

state graduate a 150, d'~ i seguenti numeri di corrozion~ per 0/o,) 
per le temperature:  

160 170 180 190 200 210 220 230 ~176 250 
0~1 0,3 0~5 0~7 0,8 1~0 1~2 1,5 1,7 1,9. 

"]~TOYES ARTUR A. Relazlone f ra  lavoro osmotfeo e pressfone 
osmotlca (pp. 220-224). - -  L 'A.  riferondosi ad un lavoro in col- 
laboraziono del signor Abbot  (Ztsch. phys. Ch. 23, 60) sulla 
i~ressione osmotiea e tensione di vapore disoute la questione cho 
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piecolissime variazioni hello concentrazione possono dar origine 
ad un ciclo chiuso di trasformazioni. Per dedurro le relazioni fro 
la pressione osmotica e la teusione di vapore basra determinare 
le isoterme del cielo ehe consiste nel far useire da uu recipiente 
a pareti semipermeabili uua determinata quantits di solvente, que- 
sto si trasforma in vapore r il vapore si dilata finchg la sua ten- 
sione g egualo alia t ensione del vapore della soluzione e finalmente 
lo stesso vapore alia stessa pressioue si coudeasa e si mescola 
con la soluzione. :Per piccolo concentrazioni le variazioni di vohmi  
diventano trascurabili e la pressione osmotica g proporzionale al 
laver% per soluzioni concentrate bisogna toner conto del coefll- 
cionto di compressibilit~t. II coefficiente di compressibilit~ del- 
l' acqua a 0 ') 6 date dal numoro 0,00095. 

Von ~-~EMPTINNE A. o BEKAEI~T A. Sull~ velocith di reazione 
(pp. 2 2 5 - 2 4 0 ) . -  Gli A. si propongono di studiare l ' inf luenza 
dol solvonto sulla velocit~t di reazione. Determinano la velocits 
di roazione fro la triotilamina o i l  bromuro di etile, titolando cou 
il nitrate di argonto la quantit~t di bromuro della base ammonia- 
oalo cho si f'orma. (I ioduri o bromuri della serie alifatioa non si 
lasoiano in quosto mode titolare). 

L e  determinazioni lo fauno con solventi purl o p o i  in mesco- 
lanze diversamente concentrate di q_uesti solventi a due~ a due. 
Dai valori otteuuti per ogai siugolo solvente calcolauo il valore 
the si dovl'ebbe avere per lo mescolanze. I solveuti adoperati sono 
il benzolo~ xilolo, clorobenzolo~ aceton% alcool beuzilico, metilico, 
otilico~ propilico. In  generale ad oceezioue che nell' aleool il bro- 
inure di totrametilammonio si separa in forma di oristalli. Nell 'al-  
cool rosta di~cioho. Per lo moscolanze di acetone e benzolo i 
valori trovati per la velocits di reazione sono pi~t grandi di quolli 
calcolati teorioament% per il clorobenzolo o benzolo sono inferiori. 
Differenzo assai maggiori si notano quando si introduce un alcool; 
]a presonza del l '  acqua aumonta assai la velooits di reaziono. Per  
mesoolanzo di tre solvonti i valori trovati o ealcolati si differen- 
ziano assai. In generalo queste mescolanze di tre solventi si eom- 
porterebbero come due;  per es. i valori ottenuti per una moseo- 
lanza di ~/~ di alcool ~/3 di acetone e ~/3 di xilolo corrispondoreb- 
bore alla mescolanza binaria:  

l/a alcool 4- ~/3 (acetone 4- xilolo). 

II  Menschuttkiu cho pure avova fatte osperienze di volocit's 
di roazione della stesua sostanza operava a 100'~ gli A. opera- 
vane a 66~ in generalo a 100 ~ la velooits di reazione ~ di 36-62 
maggiore di q.u~lla a 66 ~ 
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R , t~s , t r  W. e T a x v ~ a s  M. W.  Prep~razione e propriet~ del- 
l' argo pt~ro (pp. 241 250). - -  Considerando ehe in qaalunquo mode 
si ot tenga 1' argo, sin per assorbimento del l '  azoto con il magnesio, 
o con lo sc in t i l lamento  elettr ico,  o per diffusione f razioaata  dol- 
l '  argo stesso at t raverso setti  porosi, o per d is t i l laz ione  frazionata  
del l '  argo licluido si ott iene sempre un gas la eui densitY, g di 
19,95 (peso atomico 39,88) gli  A. sono indott i  ad ammet tere  trat-  
tars i  di un unieo elemento. Ora messo a confrouto il peso ato- 
mico dell '  argo con quello d e l l ' e l i o  ehe g = 4 la differenza g in 
numero tondo 36. Egualo  differenza v' g fi'a il fluoro e manganese; 
cromo e ossigeno (36,3); vanadio e azoto (37,64); t i tanio e carbonio 
(36,4). F r a  ogni due di questi  elementi ee n' ~ ua terzo the  ha 
una differonza di circa 16 dal l '  uno e dall '  altro. Cosl per analogia 
si pub supporre ehe i ra  1' argo e 1' clio vi sia un altro clemento 
il quale  se ~ un gas mono atomico dovrs avere la densi ts  di 10. 
Ma per quanto  si tenth la diffusione fraziouata dol l '  clio, ottenuto 
da tut te  le sorgenti  fine ad era conosciute, e anche d e l l ' a r g o  non 
si r iuse i  mai ad avere un gas che si avvieinava a quel la  densitY. 
Scope degli  A.  ~ di p reparare  doll '  argo puriss imo e di s tabi l i re  
alcune propriet~ di esso. Descrivono e db.nno 1o schizzo dell '  ap. 
parecehio che servi lore pe r  preparare  15 1. di argo per i quali  
occorsero I. 1500 di aria e circa 5 kg. di magnesio.  L ' e s s i g e n o  
era fatto assorbire dal  rame,  1' azoto dal magnesio o per faci l i tare  
notevohneato 1' assorbimento,  a n c h e a  tempera tura  non molto ele.  
vata (rosso incipionte) adoperavano magnesio in polvere mescolato 
con ossido di calcio privo di acqua e preparato d a l l ' a r r o v e n t a .  
mento in muffota del carbonate  precipitate con un ultimo passag- 
gio su l l ' o s s ido  di rame e su l ta  mescolanza suddet ta  il gas veniva 
purificato dull '  idrogeno e del  r imanente  azoto. L '  argo cosi pre- 
parato fu fatto liquofare, e separate dal  xenon, kripto, neon per 
r ipetute  dist i l lazioni frazionate.  L ' a r g o  cosi purificato ha una 
densitY, di 19,957 0 = 16; il  potere r i frangento determinate  so- 
condo il metodo di Ray le igh  ~ di 0,9665. II punto di ebollizione 
doll '  argo seeondo Olszowski  b a - -  1870 quello del l '  ossigeno a 
- -  1820 fine a questa t empera tura  1' argo si comporta come un gas 
normale. 

Comparando un termometro ad argo con uno di idrogeno da 
+ 100 ~ a ~ 1820 la relazione R T  = P V  si mantiene eostanto 
per i duo gas. Percib I' argo anehe in prossimit~, del punto di  
l iquefazione non mostra di pol imerizzarsi .  

I'~[MBACII E. Sull(t variazione del grade di rotazione degli elet- 
troliti attivi in soluzioui acquose diluite (pp. 251-256). ~ L '  A. 
s tudia  le variazioni del  grade  di rotazione di aleuni  e le t t rol i t i  con 
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la diluizione per veder~ s e l e  stesse differeuzs helle curve di 
dissoeiazione per gli elettroliti forti e deboli si verifleano ancho 
nolle curve ehe esprimouo la variazione del grade di rotazione. 
Cib in appoggio allo odierne vedute sulla teoria delle soluzioni. 
Come elettrolito debolo l'A. preude l' acids mandelic% la eui dis- 
soeiaziono, seconds la condueibitit~ elot~riea, ~ per v = 256; 
27,7 o/, e come forte elettrolita prendo il sue sale sodico cho per 
]a stessa diluizioue ~ dissociate il 90 ~ Le diminuzioni del grade 
di rotaziono eJlla diluizione del sale e del l 'ac ids  venue nolle 
stesso sense del lore grade di dissoeiazione dimostrando quests 
eho per soluzioni diluite di elettroliti le variazioni nel grade di 
rotazione dipendono solameate dal grade di dissoeiazione. 

I:)ALMAER. WILtIELM. Determinazione per via chimica della 
variazione di cor~centrazione negli elettrodi a goccia (pp. 257-279). 

Seconds la teoria di Nern6t la differenza di potenziale ehe si 
stabilisee negli ele~trodi a goceia dipende da una dimiauzione 
nolle coneentrazione della soluzione del sale di Hg  violas all 'elet- 
trodo goeciolanto e un aumento vieino ella parte goeciolata. Que- 
sts fu dimostrato con misuro elettrieho in an altro layers delFA. 
(Ztsch: phys. Uh. 257 265). Ora I 'A. si propoao di dimostrare per 
via chimiea lo stesso fenomen% determinando per mezzo di rea- 
g e n t i l a  coneentrazione all ' uno e all ' altro elettrodo. Egli deter- 
mine il t t g  per mezzo dew H._,S eel metodo eolorimetrioo, e l 'aeido 
nitrieo con una soluzione titolata di induce. Per  aumentare le 
differenzo nella concentrazione della soluzione I'A. eostrui uu tube 
a fessure molto sottili delle quali ne feee 102 e i l  mercuric era 
splats fuor i  con nna pressione di 5 atmosfere, in mode ehe ia un 
minute goceiolavano circa 300 gr. di H g  in sons ad uaa soluzione 
0~0005 norm. di nitrate di mercuric. 

Deszrive e ds ta figure dell' apparato per raeeogliere la sola- 
zione interne all ' elettrodo a goecia, e separatamente quella che 
eirconda 1' elettrodo di mercu:'io giS~ goeeiolato. 

Quanto r iguarda la questione se altri anioni oltre l' NO'3, i 
quali sons presenti come 1' OH' e t tCO'  a (quest' ultimo derivante 
dall' acids carbonics dell ' aria) fossero trasportati dal mercuric 
goeeiolante, dai risaltati ottenuti I 'A. ~ indotto ad ammettere che 
solameute i nitrioni NO 3 sons trasportati. La durata di 1 minute 
g sui~.ciente per stabilire uua differenza helle coueentrazione la 
quale v a d a  0,42 da un late a 2~0 all 'al tro.  Cosi g dimostrato 
per la prima volta chimieamente che il trasporto degli ioni si 
effottua per il solo eontatto del ,netal lo con un elettrolita senza 
bisogao di chiudere il c ircui ts  esterno. 
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Lo esperienzo esposte dall 'A, non portano naturalmento nes- 
suna prove decisive centre la tooria di Warbnrg  sui fenomeni di 
elottrocapillarit~ b e confermano anoora una volta la teoria di Nernst  

s u l l a  tensione elettrolitica di soluzione. 
SOHE~CK ~,UDOLF. Ricerche sui liquidi cristallini (pp. '2.80-288). 

Due sono le interpretazioai eho si danno dei liquidi anisotropi, 
una dovuta al Lehmann che eonsidera i eorpi anisotropi come 
liquidi eristallini, v e r i e  proprii individui chimici;  e l ' a l t ra  di 
Quincko ehe suppone inveco degli aggregati di pieeoli cristalli 
circondati da un invisibile straterello di liquido di natura diverse. 
Ora un mezzo per decidere della questiono 6 quello di determi- 
hare la temperature di trasformazione della forma anisotropa in 
quella isotropa, determinando anzitutto quale ~ l ' influenza delle 
impurezze e cereando di eliminarle completamente. L 'A.  come ma- 
teriale sperimentale adopera il p. azoxianisolo ehe si presta assai 
bone per la sun facile purificazione e separazione da qualsiasi 
nitre impurezza. 

A 1160 incomineia la trasformazione nolle forma solida, a 
1340 ineomincia la trasfurmazione nel liquido isotropo. 

Sopra i 134 o si ottiene una sostanza fusa che pub essere fil- 
trate e separata dalle sostanze in sospensione. Ritornando a r ag  
freddare alia temperature di trasformazione una parte della mo- 
dificazione anisotropa si separa e si raccoglie al fond% la parte 
liquida chiara soprastante si pub levare con una pipette anteee- 
dentemente riscaldata. Le impurezze si raccolgono nel liquido 
soprastante 7 e la modificazione anisotropa 6 affatto priva di impu- 
rezze ed ha una temperature di trasformazione costanto~ come I'A. 
ha provato per il p. Azoxianisolo che 1' ottenne cristallizzato sin 
dall ' alcool che dal eloroformio, e dell' acetone. A meno che non 
si faeoia la suppo~iziono che anche in questi casi si separino delle 
mescolanze eutettiche I'A. per 1' azoxianisolo trove 

per quello cristallizzato dell ' alcool temp. di trasfor. 133~60 
~) acetone ~) 133~60 
, cloroformio ,~ 133,55 

ei6 avvalorerebbo 1' asserzione del Lehmann. 
La temperature di trasformazione Secondo Ostwald 6 assai 

vicina al punic eritico~ per determinarne la differenza l 'A .  deter- 
mine il coefilcionto di tomperatura dalla relazione termodinamiea 
du 
d t  --e~ c dove u 6 il calore di trasformazione; c~ il ealorieo 

speoifico della sostanza liquida isotropa e c del liq.uido cristal- 
line. Le quantits c~ e c I 'A. lo determina con un ealorimetro di 
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Schul le r  e War tha .  La differenza del punto di t rasformazione dal  
punto cr i t ic~ h ~ data da l l '  espressiono 

u - - ( c , - - c ) ~ = 0  a _  u 
O I - - e  

Z valori t rovat i  sono per e = du 0,53 a 0,62 e per c, da 0,37 
a 0~38 lo differenze notevoli per  c sono dovute a errori  sper imen-  

du 
ta l i  inevi tabi l i .  Percib il valore di d t  ~ in un case 0,16 calorie 

nell '  al tro 0:24 cio~ il calore di tr•sformazione dimiuuisoe per ogni 
grade di t empera tura  di 0,16 o 0,24 calorie. 

La  costante di depressione per il punto di t rasformazione 6 
tt = 4,22, cosicch6 la differenza dal punto di trasformazione al 
punto crit ieo 6 

4,42 4,42 
5 ~ 0,16 ----- 27'6~ e 5 - -  0,26 - -  18~4~ " 

Da questi  dati  si pub de terminate  la pressioue neeessaria  per  
r idur re  coincideat i  i due punt i ;  sapendosi  ehe per ogni g rade  di 
differenza oeeorrono 13,2 atmosfere ne consegue the  la pressione 

r i spe t t ivamente  di 36~:,3 e 242,9 atmosfere perchb il punto di 
trasformazione coincida col puuto cri~ico. 

BAKUUI.S ROOZEBOOM H. W.  Intor,~o alla solidificazlone di 
meseolanze liquide di eorpi tautomeri (pp. 289.301). - -  Le r icerehe 
sono r ivolte a dedurre  grafieamente dal la  regola dello fasi i fe- 
nomeui di congelazione per meseolanzo di sostanze t au tomere ;  
presupponendo c h e l a  t rasforma, ione da ua campo di reeiproeo 
equil ibrio ad uno in eui non i n t e r v i e n e a l e u n a  trasformazione av- 
venga at t raverso ad un campo di parzialo equil ibrio.  Nota la 
posizione dello curve d ' equ i l i b r io  e quelle del punto di  congela-  
mento per l ' una o l ' a l t r a  modifieaziono tautomera si possono de- 
durre  tut t i  i fenomeni che avvengono a temperatura  al ta  o bassa, 
per an r i sca ldamento  breve o lunge, lento o rapido. Iu te ressan t i  
sono i duo punti  cosi detti  eutet~ici dove si incontrano lo c~rve 
di solidificazione, e i l  punto pifi basso delle curve cho segna il 
campo di eomuno equilibrio.  

1Vie. C[tEr~E GORDON Cr~ARENCE. Potenziale di contatto f r a  
i metalli e i sali f u s i ;  dissociazio,m di questi (pp. 302-312). - -  
L 'A.  adopera pile del r ipe:  

x Az NO:, x+ Az NO 3 

Ag in in A g  

y, KNO~ -4- y, NaNO~ y~ KNO 3 -4- y~ NaNO 3 

_Per il ealcolo della  differenza di poteuzial~ applica la formula 
RT c~ 

del Nornst: Ej--E~=-n-log--. 
c| 
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Deserive e ds la figura dell' appal~ecchio adoperato cercando 
di diminuire le diffieolts che si presentano dovendo operare a 
temperature elevate. Due tubi di vetro ripiegati inferiormento al- 
l' insfl e an pc' rigonfiati in questa piegatura, the contengouo ri- 
spetfivamento le mescolanzo diversamente concentrate e i l  file di 
argento in esse infitto costituiseono gli elettrodi. Questi sono 
messi in comunicazione mediante una mescolanza fusa al 10~ 
di Ag NO~ in parti eguali di Na NO;~ e KNO 3. Il  tutto 6 chiuso 
entre una grande provetta di vetro eircondata dai vapori di chi- 
nolina e difenilamina. Le concentrazioni agli elettrodi andavano 
da 0,t ~ al nitrate di argento pure. La concentrazione volume- 
trica molecolare era calcolata dalla deusits della mescolanza alia 
temperatura di 236% La condueibilit& del vetro non avova in- 
fluenza sui risultati. Per le pile in cui la concentrazione era ri- 
spettivamente di 0,1 ~ e 1 o,/. di Ag NO:~ la forza elettromotrieo 
diminuiva assai rapidamente dal valoro iniziale, indicando ci6 una 
reazione fra il metallo e 1' elettrolito. Del resto i valori trovati 
coincidono con grande approssimazioae con quelli calcolati dalla 
teoria osmotica, cosi il nitrate di argento gi~ alla concentrazione 
del 1 0 %  sarobbe completamente dissociate. Per concentrazioni 
elevate 1' accordo non ~ cosl soddisf'aeente. Per ques~;e concentra- 
zioni perb la dissoeiazione non 6 completa. Per la concentraziono 
del 50 ~ il grade di dissociazione del AgNO 3 ascende al 0,69 ~ e 
per il A g N Q  fuse sarebbe 0,58 ~ Pile del tipo 

Zn I Zn(31~ - -  (A~ C1 in Zn CI.~) [ Az 
e analogamente per il Zn Br~ e Ag Br non si hanno valori costanti. 

]-:~ICHARD WILLIAM THEODOR, e ~URCHILL JESSE :B~IGGS. Le 
temperature di trasformazione di .s.istemi complessi come punti  fissl 
nella termometria (pp. 313-316). - -  }~ una nota preliminare per 
reclamare la priorit~t del lavoro sui signori Meyerhoffer e Saunders. 
Contemporaneamente gli A. d~muo alcune temperature di tra- 
sformazione di sali eristailizzati r per il 

(3romato sodieo 
Solfato ,, 
Carbonate 
Iposolfito 
Bremuro ,, 
Cloruro di manganese 
Fosfato trisodico . 
Idrato di bario. 

Termometl',, a Termometro a 
me,'cmio idrogeno 

19,71 19,63 
32,484 32,379 
35,3 35:2 
48,0 47,9 
50,8 50,7 
57,8 57,7 
73,4 73,3 
78,0 77:9 

Questi numeri vauno rioonformati da ulteriori pi,k accurate 
rioerche~ essendosi gli A. limitati a stabilire se quosti punti 
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sono. costanti, e non so sono i valori assoluti. A ques~i sali gli 
A. aggiungono per (NaCI  2 H , O ) i l  valore - 1 0  ~ o per SrCI_~ 
615". Per  quanto rignarda il sistema Na, SO~ 1 0 H , O  Na CI date 
dai signori l~Ieyerhoffer e Saunders esso quantunquo teoricamento 
giusto non d'~ risultati [,ratiei soddisfaeenti essendo che per il 
riscaldamento si ha la soluzione de1 sale sodico la fusione del 
so!fate e la separazione dell' anidride, processi che non avveneudo 
contemporanoamente vanno tutti a gravitate sulla temperatura di 
trasformazione. 

ARB.IIENIUS SVANTE, Per la teori~r dell~t velocith di reazione 
(pp. 317-335). ~ L 'A.  f a u n  esame eritieo di ei6 eho riguarda la 
volocits di reazione in relazione a tutti i fattori eho possono in- 
fluire su di essa come per es. l ' anmento  delle sostauze reagenti, 
l ' agg iun ta  di sali nentri, la variazione della temperatura, della 
pressiono osmotica, della concentrazione della soluzione, dell 'azione 
catalitica, la influenza del grade di dissociazione, e per la presenza 
di notevoli quantit'h di un non elettrolito come per esempio aleool. 

A proposito di questo 1' A. credo ingiusta l' asserzione del 
Cohen (Zeitsch. phy,r Chem. 25-43) il r dubitava ehe non los- 
sere csatti i valori per il grade di dissoeiazionedeterminato dalla 
coadueibilit~ elettriea, esscndo ehe. que~ti non andrebbero d' ae- 
eordo con la veloeith di reazione. Ma per le soluzioni che con- 
tengono una notevole qua~tit~ di sostanza estranea non si dove 
prendere solamento in considet'azione il numero degl i idrogenioni  
liberi, ma anche la pressione osmotiea dello zucchero (uel case 
del Cohen), dell 'etere che si forma ece., e indieando con Pa la 
pressione osmotiea delle particelle at t i re  e Pi quella delle parti- 
cello inattive allora si pub eonsiderare Pa = KPi  dove K ~ una 
quantits variabile colla temperatura, colla pressione e eolla com- 
posizione del liquido. 

L ' A .  contraddice pure l 'asserzione del van Laar ehe pure 
metteva in dubbio l'esnttezza del valore (grade di dissociazione) 
determinate dalla conducibilit~, elettriea, per il fatto che questn 
cnn va d'aceordo con i valori ealeolati dal ealore di soluzione, e 
eib speeiahnente per alcuni sali d 'argento di aeidi grassi. L 'A.  
calcolando dalla for~nula del v a n ' t  Heft  la variazione del valore 

celia eoncentrazione deduce dal ealore di soluzione dell 'acetate 
- -  proprionato - -  isobutirrato d 'argento dei valori ehe eoincidono 
con quelli trovati sperimentalmente. 

Van AUSEL EDM. Sopr,t l,~t conducibilith formica dei liquidi 
(pp. 3 3 6 - 3 4 : 1 ) . -  L ' A .  motto ia relazione i valori trovati dal 
Charles H. Lees con la relaziono data dal Weber  

K ' ~ m  
V ~ -  = costante = E 

S~-k IF .  ;'a/, ~'. 11 
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in eui K ~ la conducibilits termica, c calore speeiflco, p la den- 
5 - -  

sit~ e ~/ ~-  la distanza media del]e molecole dei liciuidi. I risul- 

tati rispondono assai bene per l'acqu% aeido acetic% glieerina se per 
K si prendono i valori dati dal It.  F. Weber, non si ha coiacidenza 
so si prendono come base i valori del Lees. Il valore di E varia 
assai con la temperature. II  valore di E per l' alcool g assai basso. 

KUEN~:S J. P. e ROBSOg W. G. Solubilit& reciproca dei li- 
quidi. TenMone di vap')re e punto critico delle mescolanze (pp. 34~2- 
365). - -  L' esperieaze degli A. si riferiscono all '  equilibrie fra la 
fuse di vapore e liquida, di due liquidi the non si meseolano in 
tutte le proporzioni che per determinate temperature;  e cib spe- 
cialmente in riguardo alla pressione di equilib,'io di aleune di 
queste miseele a temperature differenti, e ai s che inter- 
vengono al punto eritieo. 

La reeiproca solubilits di due liquidi va~-ia nogc.vohnente con 
la temperature, in generale aumenta con essa, e le due fasi si 
avvicinano cosl da diventare identiche. Al di sopra di questa tem- 
perature i due licluidi sono miseibili in tutte le proporzioni. Le 
relazioni fra la temperatura e la composizione d e i  liquidi souo 
espre~se da curve the  gli A. chiamano curve di solubilit~ le 
quali danao per ogni temperature la fuse d' equilibrio dei due 
]iquidi. Secondo il P~othmund esistono due punti critici, uno su- 
periore e uao infel-iore, ( u n o a  temp. elevate e 1' attro a bassa 
temp.) fra questi due punti i liquidi possono stare separati. La 
pressione non ha che una influenza trascurabile sull ~ equilibrio. 
:Per mescohmze di etano-alcool egilico; oppul'e prot,ilieo , isopropi. 
lice, e butilieo la curve di s.olubilith g realizzabile ft'a i due punti 
critici~ questo eampo diventa tanto pi~l piccolo quanto pifi aumen~a 
il peso molecolare. Per  1' aleool metilieo il punto critieo inferiore 
non fu raggiunto. :Per meseolanze di etere e acqua il puato cri- 
tieo fu raggiunto a201  o ,Le  impurezzehanno nnagr , ,nde inf luenza  
sui fenomeni al punto critico. 

Le esperienze sono fatte in tubi speeiali da peter misurare 
la pressione e la temperatura ;  quando si ~ raggiunto il puato 
critico lo strato di separazioue dei due liquidi sparisco rapida- 
meat  e. SALVADORI. 

W i e d e m a , , n ' s  ,~,nHalem Vol. L X I V  N. 3 1898. 

KOHLR.kUSCH L. 7 ~-OLBOR~ L. e DIESSELHORST I-I_. s dctti 
su let cond~tcibilith degli elettroIiti (pp. 4 : 1 7 - 4 5 5 ) . -  Le misure 
relative alla conducibilit's degli elettroliti si sono fatte finora ri- 
fbrendole all' uaits Siemens e alle determinazioni di Werner  
Siemens, @!i A. comunicano alenni dati fondamentali~ che per lu 
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lore attendibilit'k dovrebbero in avveniro impiegarsi come termini 
l 1 

di eonfronto. Posto K -  ,dove  1 g la lunghezza, q la sezio- 
q w 

no, w la resistenza in ~ ohms internazionali ~ di an corpo prisma- 
tico, si trovano, per la temperature di 18 '~ i dati seguent i :  

k 
Acido solforico, dens. 1,2213 . . . . .  0,7398 
Soluzione di self. di magn ,  dens. 1,190. 0,049230 
Soluzione satura di sal di cucina 0,21605 
Soluzione normale di cloruro di potassa . 0~09822 

Gli A. comunieano ancora i coeffieienti di correzione, che si 
dovrebbero applieare a molto misure precedenti. 

JAEGER '~V. e KAItLE K_. D~tti s~ l' ~rtith di resistenza del- 
l' [sti tuto fisgc~ tecMc9 imperiale (pp. 4~56-135). ~ Gli A .  si sono 
oeeupati di costruire alcuui eampioni di resistenza, prendendo 
come base la deflnizione del l '  ohm internazionale, data dal con- 
gresso di Chicago. E impossibile r iassumere in breve tutte le 
aortae e le eorrezioni minute~ delle Cluali si tenne eonto in que- 
sto lavoro. Aceenno soltanto ehe la memoria g divisa in due parti : 
nolle prima si tratta della ealibrazione dei tubi: della misura  
della lore luaghezza, del riempimeuto e della pesatura del mer- 
curio. Nella seeonda parte poi sono iadieati i proeessi, mediaate 
i quali i eampioni cosi eostraid furono paragonati fl-a lore e con 
aleune resistenze di filo di manganina. 

A'aF.C,G It. S,t le determinazioni  del p~nto di gelo delle soltt- 
zioni dihtite e i lore rctpporti con let teori~ (pp. 486506) .  - -  ]~ 
una rivista critica assai settile dei lavori pubhlieati in questi ul- 
timi anni su l' argomento. Aleuni  di tali lavori sarebbero affetti 
da errori sistematiei~ per la traseuranza di certe preeauzioni;  in 
misure di cluesto genere ha infatti un'  influenza non trasourabile 
anzitutto la temperature del bagno refi'igerante,, poi la quantit~ 
di calore svelte dagli agitatori. Inoltre conviene battere 1.egger- 
meat% di quando in quando, il termvmetro per essere sicuri che 
1' indiee segni le piccolo variazioni delia temperature. 

Le esperienze di Joaes~ di Loomis sarebbero affetto da simili 
errori, mentre sembrano meglio condotte quelle di Wildermann~ 
di Ponsot e le reeenti di gaonl t .  

Le rieerehe pi~t accurate sono anehe quelle ehe si aeoordano 
meglio con la teoria di van '~ Heft  e di Arrhenius.  

A questo proposito osserva I 'A. che le misure di teasione di 
vapore pubblicate dal Dieteriei no~t si possono iavoeare come un 
argomento centre le leggi tao,'iehe, perchg codeste determinazioni 
souo suseettibili di uaa preeisione assai minore ehe non siano 
quelle del punto di gelo. 
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D x ~ s  A. Calor~ di sep~ra~ione nelte solazioni~ abbass~mento 
dzl punto di gelo, sol~bilith (pp. 507-518). - -  Per  calore di sepa- 
razion~ intende l 'A .  il caloro zhe si svolge in una soluziono 
quando, per una causa qualunqae, uuo dei compouenti si separa 
iu tutto o ia parte. Sar5~ p. e. calore di con~lensazione, di solidifi- 
cazione, di precipit~tzione, oct. La memori% di iadole provaleute- 
monte teorica, e quiadi male adatta ad un breve riassunt% si 
oceupa di riconoscoro fine a che punto le ibrmole ricavate per le 
soluzioni diluito convengano alle concentrazioni un po' grandi. 

WIED~IBURO O. Terza memoria so])ra i processi irreversibili 
(pp. 5t9-548). - -  Lavoro di interesse esclusivamente matematico, 
del quale non si potrebbe dare un ' idea  in poche parole. 

BUCnERER A. H. S u  la pressione osmotica (pp. 549-55~:). - -  
L 'A .  cot'ca di sostituire alia rolazione empirica data da ~aoult  
per 1' abbassamento della teusioue di vapore delle soluzioni una 
formula dedotta teorieamonte. Questa per5 si aecorda male con i 
resultati delle esporieuze del Dioteriei. 

LUMME~ O. e PRISIGSgE[~ E. Dete,'rainazioa,~ del rapporto k 
del calori specifiei per  alcuni g ts (pp. 555-583). - -  So un gas perfotto 
passa adiabatieamente dalla pressioue p~ a l i a  pressi0ne p,,, la sua 
temperatura varia dal valore T t al valoro T~ fornito dalla formula: 

k--l 
T~ k 

dove k ~ il rapporto dei ealori specifizi. Di qul si r izava:  

log P~ - -  log T~ ~ 

si pub dunque ealeolare la k se~ dall' esperienz% si oonoseono le 
altro quattro quantitb. Nolle esperienze degli A. un gas raceolto 
nello state (p~ T~) si laseia diffondere liberameute nell 'aria; si misura 
la pressione inizial% le due temperature e, la pressiouo atmosteriea. 

La p~ veniva determinata con due manometri ad acido solfo- 
rico o a mercurio~ la p~ con un barometro di Sprung, la T~ con 
un termometro diviso in deeimi di grade e la T2 fiaahnente con 
un bolometro. 

I risultati principali sono questi: 

Aria . . . . .  1,4025 Idrog~no . . . .  1,4084 
Ossigeno . . . .  1,3977 Anidride oarbonica 1,2995. 

~UBEgS H. e ASOHKINASS E. Osserw~zioni s~t l' assorbimento 
e l' emissioae del vapore d' aeq~ta e del l 'anidride c~rbonica nolle 
spettro ultravosso (pp. 584-601) .  
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I~UBV]NS H. o ASOI1KtNAS~ E. Su 1,, trasp~.zrenzct di certi li- 
qttidi per i raggi termici di gray,de langhezz(t d' onda (pp. 602- 
605). - -  La nostra atmosfcra assorbo completamentei  raggi della 
lunghezza d' onda  di 24,4 .% che s' ottengono facendo riflettere pill 
volte sa lastre di ttuorite la radiazione d i u n a  lampacta di Lin- 
demann;  quosti raggi maueano quindi nella radiazione del sole, 
quale noi la ricevialao. 

Viceversa essi passano in gran parte attraverso a certi liquidi~ co. 
me il benzole e i l  solfure di carbonic. Per le particolaritfl dclle espe- 
rienze si consulti la memoria eriginale; cib the vi ~ di piS. notevole 
nella disposiziouc adottata dagli A. 6 l ~impiege d i u n a  pi la termo-  
elettriea lir~ear~ sensibilissima, per lo studio dell 'energia raggiaate. 

WIEDEMANN E e WI.;ItNEI;_P n .  5~ol)ra i punt i  nod,di che si 
formano in un fascio di raggi catodici per l' azione delle forze 
magnetiche (pp. 606610). - -  Se di fronte ad un catodo piano si 
oolloea un polo magnetico, i raggi catodici emessi, si deformano 
secondo cerl;e leggi, che fureno trovate teoricamente dal Poiucar6, 
parterldo dal[ ' ipotesi  del Crookes. Avviene cio~ che i singoli 
raggi avvo]gendo.~i a spir% tutta l 'apparenza luminosa prende la 
forma come di un rosario, nel quale i  grani fossero uno a contatto 
del l ' a l t ro .  Queste couseguenze, ed altre pib. minut% relative al 
mode in cui si moditic~a il feuomen% variandone le eondizioni, 
rioovono dal lavoro dei signori Wiodomaun e Wehael t  una con- 
ferma assai soddisfaeente. 

AUERB~CU F. S~ le dimim~zioni di resiste~za /)rodotte dalle 
oscillazioni elettrichc ed acustiche (pp. 611-617). - -  I~ note il f'e- 
nomeno del l 'azione c h o l e  ondo elettromagnetiehe esercitano sopra 
i tubi a limatura, fenomeno del qualo throne date pareeehie spie- 
gazioni differenti. F: 'a tutte l 'Auerbach motto prineipahnento in 
luee una ipotesi meceanie~, che farebbe dipendere il fuuziona- 
monte del ceherer da partieolari deformazioni, che subirebbero 
nel campo elettromagnetieo le partieelle della limatura. 

Ora in appoggio di questo mode di vedere pub eitarsi il fatto 
che, con azioni puramente meeeaniehe~ g possibile ottencre degli 
effetti in tutto simili a qaelli ehe si osservano nolle esperienzo 
del l-lranly e del Lodge. 

I coherors dell'A, crane ferlnati~ in generale~ di due sferette 
dello stesso metallo (zinco, aoeiaio, etc.) in centatto una can l'al- 
tr% e l' eeeitazione si faeeva pet" mezzo di un diapason. I~ neces- 
sario che il diapason riposi con la sun eassetta s u l o  stesso ta- 
vol% dove si trova il eoherer; pel'ch(~ le onde trasmesse dall 'aria 
non esevcitano un 'az ione sensibile. 

Quando inquesto mode si ~ abbassata la resistenza del contatto, si 
pub riportarla al valoro primitive poreotendo leggerm, l 'appareochio. 
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I eolpi disordinad o i rumori non danno fcnomeni eosl chiari 
come il suono del diapason, spesso anzi producono degli aumenti 
di resistonza. 

QUINK~, G. Stt I~t tensione sttperfiei,de dell' ore pure (pp. 618- 
6 1 9 ) . -  Polemizzando col IIeydweil ler ,  l'A., riehiama che, so- 
condo certe sue determinazioni~ delle impuritS, anehe piecole possono 
alterare notevolmente la tensione superfioiale dei metalli  mobili. 

DORN E. Su la visibilith dei raggi del R6ntgen (pp. 620-622). 
- -  La visibilits p,~i raggi del RSntgen, trovata la prima volta 
da Dorn e ]3randes fn eontraddetta da diverse parti; in questo 
sense the allo apparenze lmniaose si attribul un'  origine tisiolo- 
gica~ pet' 1o sforzo del l 'aocomodamento,  o 'un 'or ig ine  elettrica, 
indipendente dal l 'emissione dci raggi X. II Dorn risponde vitto. 
riosamente provando the un occhio trattato con omatropin% e 
quindi incapace di accomodarsi, ha le stesse impressioni the un 
oechio normale ; e d' ultra parte nessuno vede pib. nulla se i l  tnbo 
a vuot% percorso dalle scariehe, g girato in mode che i raggi X 
non arrivino all' osservatore. 

HESS A. Reclc, m~zione (p. 623). --  Contl'o il Braun, per il me- 
rode di studio dei campi alternativi con l'impiego dei raggi eatodici. 

~'l'aPorl.z~ls F. P. A proposito di un metodo per tracciare sul vetro 
delle graduazioni chiare su [bndo setero (p. 624). A. (-IaaBASSO. 

P h i l o s o p h i c a l  ) l a g a z i n e .  Vol. 477 Aprile 1899. 

CIIREE C. Vibrazioni longitudinali nei cilindri solidi e cavi 
(pp. 333-349). - -  t~ una Note di analisi, della qnale non g pos- 
sibile un breve riassunto. 

WOOD I~. W. Alcu~te esperienze stti miraggi  e s~ti torn~dos 
artificiali (pp. 319-353). --  Come g state indicate da Everett  (Nature, 
19 Novembre 1874:) la condizione necessaria per la formazione dei 
miraggi~ ia uu'  atmosfera stratifioata, goho esista un piano d ' indice 
di refi'azione massim% e the la densits ottioa deereso% al di sopra 
e al di sotto di tal piano, in ragione dirotta della distanza. 

L'A. ha realiTzato cluesta eondizione artificiahnente sovrappo- 
nendo 1' uno all '  altro tre strati liqnidi in un lunge canalo oriz-- 
zontale. I liqaidi usati sono: ann soluzione concentrate di allume, 
aequa conteaente il 10 per "/o di aleole, e un miscugiio di gliee- 
rina cow 85 per "/o di alcole; quest' ultimo ha l' indiee massimo 
e una densits iatermedia agii altri dne. Un raggio d i l u c e  che pe- 
netri quasi radente in questi liquidi, vi si propaga seeondo una sinu- 
soid% the ~ rosa evideate aggiungendo poche goccie d'acido solforico 
e un po' di chinina ai t,'e liqnidi, che diveugono, cosl, ttuoresoenti. 

I miraggi artificiali soao stati o~tenuti dalI' A. fltcendo pas- 
~aro uu fascio di lace quasi orizzoataIo prima al di sopra di an 
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cartone ritagliato in mode da rappresentare una montagna con 
degli alberi eoe.; poi sopra un lunge strato orizzontale e ben piano 
di minute sabbi% spolverata sopra lastre di metall% scaldato da 
pifl lampade. Quando il risoaldamento 6 pic,'olo, tenendo 1' oeehio 
dalla parte opposta a quella d ' onde  vioae laluc% si vede la eima 
della montagna ben netta, e aumentando la temperature apparisco 
come un lago, sul quale si riflette il paesaggio. 

[ tornados si hanno e una last.re sulla qnale ~ deposta della 
silice ia polvere tinissima (ottenuta caleinando quella gelatinosa) 
si sealda fortmnente dal di sotto. 

I{,OSE.INNES J. e YOUNG SIDNEY. S,l le  proprieth termiche del 
peT~t(,no norm:do (pp. 353-367). - -  Gli A. hanno eseguito sul pen- 
tano normalo le ricerche cho furouo gi'5. da uno di essi eseguite 
sull '  isopentano (Prec. Phys. Soc. X I I [ ,  p. 602); ed hanno trovat~o 
c h e l a  stessa relazione 

p =  1 +  
v v + k . - . q v - :  v ( v + k i '  

eve R e e, /,:, g ed l sono costanti, vale anehe pel pentano normale, 
con ]a sole differenza che i wilori di l son diversi pei due eorpi. 

Wool) 1~. W. Applicazione dei reticoli di diffrazione ella fo- 
togmfi, dei colo~'i (pp. 368-372). - -  Se sul tragit.t.o di un fascio 
lumineso, proveniente dR uaa svrgento liueare, si dispoagono un 
reticolo di diffrazione che abbia un disc,'eto potere dispersive e 
una lente; e si pone l 'oeehio nelIa regioue dove si forma uno 
degli spottri l aterali, la superficie intera del reticolo apparisco 
illumiaata del coloro corrispondente alla par'to dello spet.tro in cui 
5 posto l 'oeehio. Se in uaa porziono dol reticolo la disl:anza fra 
le righe 3 diverse d'L quella cite h nella rimanente, lo spet.tro 
formate da tel porziouo sari~ spostato rispetto a quello dell ' altra 
e so 1' oechio g situate nella regione clove i due spettri si sov,'ap- 
pongono, lo porzioni corrispondenti del retieolo appariseono illu- 
minate di colori diversi. 

L 'A.  ha applicato ci5 per ottenere fotogcalq_e col eolori natu- 
rali, eliminando l ' u so  di pigmenti e di schermi colorati, faeondo 
in mode clio ]a fotografia non sir ng pift n5 menoche  un'retieolo 
di cliffrazione, con le righo scelte a distanze variabili helle di- 
verse patti della stoampa, e tall che quelle diverse parti appari- 
scene illuminate dei lore colori naturali, quando sono osservate 
nel mode sopra detto. 

Si devono, a tale scope, adoprare tre retieoli, con distanze tall 
fi'a le righe, cite la dispersiono ehe il primo produce nel rosso sin 
uguale a quella ehe il secondo produce nel verde e il terzo nel bleu. 

I1 metodo usato dall 'A, eonsisteva da principle nel prendere 
tre negative attraverso schermi rossi~ verdi e bleu nel solito mode, 
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e radio stampare con esse dello positive sopra v e t r i a l l ' a l b m n i n a  
ehe eran poi ricoperti di gelat ine bicromatata e seeeati all 'oseuro. 
I tre retieoli (traooiati, o tbtografati sul v etro) eran posti respet-  
t ivamente su tall positive ed i l luminati  per 30 soeondi celia luoo 
solare o di una lampada ad are% e poi la~ati ne l l ' a equa  calda. 
Di poi tall positive crane stampate su fro lastre di vetro sottile 
sensibilizzate con gelatine bicromatata, e queste tre lastre, so- 
vraFposte e situate di fronte ad una lente, ed i l luminate  da una 
sorgente linea,'e di lute,  apparivano eolorate col colori de l l 'og-  
getto. In  seguito perb l'A. semplieizzb il procedimento, stampando 
suecessivamente l o t r e  positive reticolate su una medesima last,'a. 
Si ha cosl ua '  uniea stampa, the preseata i oolo,'i naturali,  e della 
quale si possono avere delle riproduzioni perfette. 

L'A. indica pnre il mode di ottencre cello fotografia, da ua 
solo reticolo, i t,'e reticoli necessari nel procedimonto su descritto. 

S'ro,~i~:Y G. J .  1)enudqzio~le e ctepo.~'izione (pp. 372-375). - -  A 
proposite di una lettura tenuta dal D.' Gregory, alia R. Geogr. 
Society i sullo cause the possono aver eonclotto alla !br,na attualo 
della terra, I'A. fa osse,'varo the devesi tenor ochre anehe della 
alterazioni notevoli di livello the possouo esser dovute ella com- 
pressibilit's della crosta terrestre. Egli trova int'atti the per tel 
cagione un deaudameato cho sia effettuato su aaa regione assai 
vasta, pub esser oausx vim tel regione si sollovi per la diminui ta  
pressione; come un deposito di mate,'iali offettuato da un fimno~ 
pub determinare un abbassamento suf~.ciento a compensare 1o 
strato deposto. Taleh5 so dagli spazi eosmiei piovessero dei ma- 
teriali, della densitk !lelh~ rocoio oomuui, in mode da coprirla uni- 
formemente, il volume della terra, anzieh6 aumeatare,  di lninuirebbe.  

Lord I~,,kYl,gIalI. Sulla tr~s'missione delht lute ,dl,raverso 
un' atmosfera contene~te piccol,', p:trtic~lle in sospensione, e sull~t 
cause del color bleu del cielo (pp. 375-381). - -  Calcolando 1' assor- 
bimento the l 'atmosFera esercita sulla lute, I 'A .  trove the la 
diffrazione prodotta dalle molecole dell '  aria potrebbe spiegare il 
color bleu del cielo, senza rieor,'ere ella presenza di piccolo par- 
tieelle sospese. 

LODOE 0. Sull '  opacith (pp. 385-4,15). - -  t), uno studio sulla 
trasmissione delle onde elettromagnetiehe nei dielettrioi imperfetti, 
e quindi  dell 'opaeitg di tall mezzi per la luee; ma non 6 possi- 
bile dare nn breve sunto dei caleoli de l l 'A . , che  sono un oomple- 
menlo ilnportante di quelli di Maxwell e di Heaviside. Questi 
ealeoli si riferiseono anche alia trasmissione delle onde hertziane 
attraverso gli strati terrestri ,  e quindi interessano anehe la tele- 
grafia per mduzione. 

Tm)MsON J. J. .Vole sMht Memoria del SutherIand sui r~ggi 
catodici (pp. 4,15-.IA6). - -  L'A. non erode aceettabile 1' ipotesi del 
Sutherland the i raggi eato;tioi oonsistano di electrons immateriali  
peroh8 essa non serve a spiegaro i fhtti osservati cla Lenard, e 
perehg richiede ehe una cariea elettrioa posse esistere indipen- 
dentemente dalla materi% eib the non 6, seuz' altro, ammissibile.  

A. STE~'A~I~I. 


